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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, 
N. 26 e SS.MM.  
 

 
 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro  1.740.946,61.-, di cui: 
• Euro 1.697.090,96.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 43.855,65.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 157| 2019 - Verbale seduta di gara pubblica di 
data 13 maggio 2019 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente 
richiamato dal presente. 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. S171/2019/232407/3.5.2/NT78893-

362/19 di data 10 aprile 2019: 
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Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(ore 12.00 del giorno 7 maggio 2019): 
 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di maggio - (27.05.2019) ad ore undici e 
minuti ventotto - (11:28) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via 
Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del 
Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della 
Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di 
Presidente, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. 527005 di data 17 
settembre 2018 competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e dott.ssa Paola 
Pellegrini entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue 
domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 
 



Verbale di gara                    Pagina 4 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seconda 
seduta di gara, convocata in data 21 maggio 2019 mediante il sistema SAP-SRM, richiama 
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale repertorio n. 
157|2019 di data 13/05/2019 relativo alla precedente seduta pubblica di gara si intende 
integralmente richiamato dal presente; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

2a. si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente entro il termine indicato dalla lettera di 
invito a procedura negoziata nr. 7 (sette) offerte; 

 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
2c la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere all’Amministrazione di attivare un 

approfondimento giuridico circa la composizione dell’ATI EDILUX srl – F.LLI GALLI SRL – 
ELETTROLUCE SNC – ZORZI GEOM. MARIO SRL, relativamente alle quote dichiarate, con 
riferimento alla categoria prevalente OS6, dall’impresa capogruppo EDILUX SRL e dall’impresa 
mandante F.LLI GALLI SRL 

 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a.  a dare atto che all’esito dell’istruttoria e delle valutazioni operate dall’Amministrazione e 
documentate nel provvedimento prot. n. 323804 di data 21 maggio 2019, nel quale 
l’Amministrazione ha accertato che l’assunzione delle rispettive quote da parte dell’impresa 
capogruppo EDILUX s.r.l. e dell’impresa mandante F.lli Galli s.r.l., relative alla categoria prevalente 
OS6, è compatibile con i requisiti minimi dettati dalla lettera di invito. Ciò per le ragioni che qui di 
seguito si espongono. “Il paragrafo 1.2 della lettera di invito “Requisiti di qualificazione - requisiti 
delle associazioni temporanee di imprese di tipo misto” prescrive, in ottemperanza al combinato 
disposto degli articoli 48, comma 6 d. lgs. 50/2016 e 92, comma 2 d.p.r. 207/2010, che i soggetti che 
intendono costituire un raggruppamento temporaneo di tipo misto “sono ammessi a partecipare a 
condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi 
previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (…). Inoltre nell’ambito 
dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori riconducibili alla categoria 
prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti”. Il predetto art. 92, comma 2, prescrive che, nei raggruppamenti 
temporanei di tipo orizzontale, “i requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla 
mandataria nella misura minima del 40 per cento. Il quadro normativo in precedenza citato fa 
riferimento al possesso dei requisiti da parte delle imprese coinvolte in relazione a quanto richiesto 
dalla documentazione di gara. Come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, i requisiti di 
qualificazione vanno tenuti distinti dalla quota di partecipazione al raggruppamento e, soprattutto, 
non vanno equiparati alla quota di esecuzione della prestazione da affidare. In un’ATI orizzontale o 
mista ciò che rileva è il possesso dei requisiti di qualificazione in percentuale non inferiore ad una 
soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di 
partecipazione al raggruppamento (Consiglio di Stato, sez. IV 27 gennaio 2015 n. 374, TRGA 
Bolzano, 5 aprile 2018, n. 113, TAR Lazio, 25 luglio 2018 n.8380). Ciò premesso, la scrivente 
Amministrazione ha verificato che l’impresa capogruppo, EDILUX S.R.L., possiede la maggioranza 
dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, ovvero che la stessa impresa, alla luce dei requisiti di 
qualificazione posseduti (categoria SOA e classifica), è in grado di assumere le lavorazioni attinenti 
alla categoria prevalente OS6 in misura maggioritaria. Come si evince da quanto dichiarato 
dall’impresa EDILUX s.r.l. in sede di gara e dall’attestazione SOA della stessa, l’impresa possiede la 
qualificazione nella categoria OS6 - classifica III bis; la stessa qualificazione possiede l’impresa 
mandante F.lli Galli s.r.l.. L’importo della categoria prevalente OS6 ammonta ad Euro 799.321,45; 
l’impresa, possedendo la classifica III bis, è pertanto in grado di assumere le lavorazioni attinenti alla 
categoria prevalente OS6 in misura maggioritaria. La scrivente Amministrazione ha accertato altresì 
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che l’assunzione delle rispettive quote da parte dell’impresa capogruppo EDILUX s.r.l. e dell’impresa 
mandante F.lli Galli s.r.l. relative alla categoria prevalente OS6 è compatibile con i requisiti minimi 
dettati dalla lettera di invito”. 
Si dispone l’ammissione del concorrente ATI EDILUX srl – F.LLI GALLI SRL – ELETTROLUCE SNC – 
ZORZI GEOM. MARIO SRL alla fase successiva della procedura di gara; 
 
3b. ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i restanti 
concorrenti alla fase successiva della procedura di gara e a dare atto che le offerte ammesse sono 
quindi sette (7); 
 
4 ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase 
successiva della procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la 
completezza e regolarità; 
 

 
5 a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 

medesima dichiarazione di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
6 a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

ITEA SPA, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali 
lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute 
nella lettera di invito; 

 
7. a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti ammessi risulta 

essere completa e regolare; 
 
8 a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a 
formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in 
ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 
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Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 

9 a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista 
economico con l’applicazione del sistema della media mediata ai sensi dell’art. 63 del regolamento in 
materia di lavori pubblici; 
 
10  a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara, 
secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 
comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari a 11,880% e che corrisponde alla 
soglia di anomalia come emerge dalla tabella sotto riportata: 

 

 
 

11 a constatare che le offerte delle Imprese ATI COSTRUZIONI CASAROTTO SRL – NORTH 
SYSTEM SRL, ATI PRETTI & SCALFI SPA – TERMODOLOMITI SRL – MONFREDINI ROBERTO SRL, 
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ATI INCO SRL – ENDURANCE IMPIANTI SRL – F.LLI DALCOLMO SRL, MAK COSTRUZIONI SRL 
risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
dell’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e a disporne l’esclusione; 
 
12  a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle rimaste in 
gara dopo l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa ATI EDILUX SRL – 
ELETTROLUCE SNC – ZORZI GEOM. MARIO SRL – F.LLI GALLI SRL con il ribasso percentuale pari al 
10,010% ; 
 

13  ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa ATI EDILUX SRL – ELETTROLUCE SNC – 
ZORZI GEOM. MARIO SRL – F.LLI GALLI SRL, con sede in Cavedine (TN) viale Degasperi 16, Partita 
Iva e codice Fiscale 01905870224, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati 
in sede di offerta.  

 

Il Presidente di gara inoltre dà atto: 
 
- che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara ha presentato 
la dichiarazione di subappalto allegata al presente verbale sotto la lettera A; 
- non era presente pubblico in sala. 

 

Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore dodici  e minuti ventiquattro 
(12:24). 
 

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 

 

 
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 
 

I testimoni 
- dott.ssa Annalisa Iungg – dott.ssa Paola Pellegrini 

documento firmato digitalmente 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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